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M.I.U.R. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA” 

85054 MURO LUCANO 
Sedi Muro Lucano-Castelgrande- Pescopagano- Capodigiano-Pontegiacoia 

E-mail PZIC864006@istruzione.it sito web www.icstellamuro.it 
Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it 

 
Prot. N. 2046                                 Muro Lucano, 17/07/2016 

 

           Al Sito Web 
                                                                                                                     All’Albo –Agli atti 

 
OGGETTO:   Incarico svolgimento compiti nell’ambito dell’area amministrativo –gestionale –  

supporto alla realizzazione del progetto, liquidazione compensi/forniture e 
archiviazione della documentazione prodotta. 
Fondi Strutturale Europei  -  P r o g r a m m a  O p e r a t i v o  N a z i o n a l e  “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”;  
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA- 2015-32   RETE LAN/ WLAN          

                     Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016 - 
     CUP: D66J15001210007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. n. 41/2001,  “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”, 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015  

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1757 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

VISTO il verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 04/09/2015  di approvazione  del Piano Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 
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VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTO il verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 10/02/2016 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale 2016; 

VISTO la “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – 
Fondi strutturali Europei ; 

RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno unità di personale amministrativo che 
svolga i compiti  relativi all’area amministrativo gestionale; 

  CONSIDERATO   che, per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area  amministrativo – gestionale  
si deve utilizzare esclusivamente personale interno senza previa procedura comparativa; 

RITENUTO OPPORTUNO individuare per lo svolgimento di detti compiti il Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi e l’Assistente Amministrativa che svolge anche funzioni di sostituzione del 
DSGA; 

INCARICA 
 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DI LEO Leonardo , in servizio presso l’I.C. di 
Muro Lucano, di svolgere nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA- 2015-32 i compiti 
nell’ambito dell’area amministrativo – gestionale – supporto alla realizzazione del 
progetto, liquidazione compensi/forniture e archiviazione della documentazione prodotta. 
Tale incarico dovrà essere espletato per n° 8 ore per l’importo orario lordo stato  
omnicomprensivo di € 24,55 (lordo dipendente € 18,50 CCNL 2006/2009 TABELLA 6); 

 
 l’Assistente Amministrativa Sig.ra OLIVETO Anna Mar ia , in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica, per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo-
gestionale per il PON FESR in oggetto. 
Tale incarico dovrà essere espletato per n° 9 ore per l’importo orario lordo stato  
omnicomprensivo di € 19,24 (lordo dipendente € 14,50 CCNL 2006/2009 TABELLA 6); 

 
Tutte le attività saranno riportate su idonei fogli di presenza numerati e vidimati. 
Il compenso, rapportato all’effettivo numero di ore prestate, verrà imputato al progetto P10 del 
programma annuale 2016 e verrà corrisposto a saldo sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli enti deputati. 
Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi  nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita al Dirigente Scolastico. 

Il presente incarico ê pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 

 
            Il Dirigente Scolastico 

 Anna Maria Filomena Pinto 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 

 

 


